
Ufficio Pubblica Istruzione

CEDOLA RITIRO LIBRI SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022-2023
ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO CHE FREQUENTANO SCUOLE

FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

PARTE RISERVATA AI GENITORI - DA CONSEGNARE ALLA LIBRERIA/CARTOLIBRERIA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ recapito telefonico  ________ ____________________

genitore dell'alunno/a _____________________________________________ nato a _____________________________ il ________________ 

e residente a PIOVE DI SACCO   in via _______________________________________________________________________

iscritto per l’Anno scolastico 2022/2023  alla classe    ______   della Scuola _________________________

nel Comune di __________________________________

dichiara di aver ritirato gratuitamente i seguenti libri di testo previsti per la classe frequentata, quale unica fornitura 

per l’anno scolastico 2022/2023:

 Adozione per la classe prima  con religione  senza religione 
 Adozione per la classe seconda 
 Adozione per la classe terza 
 Adozione per la classe quarta  con religione  senza religione 
 Adozione per la classe quinta

presso la seguente libreria/cartolibreria: ______________________________________________________

Data ___________________                                   Firma del genitore _______________________________

Allegare:  - COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE

                   - INFORMATIVA PRIVACY 

PARTE RISERVATA ALLA LIBRERIA/CARTOLIBRERIA

NOTA PER I LIBRAI:       i costi dei libri di testo sono a carico del Comune di residenza dovranno essere 
  applicati i prezzi Ministeriali, con uno sconto non inferiore  allo  0,25%
 come previsto dal D.M. 579/2013

E’ obbligatoria la FATTURAZIONE ELETTRONICA codice univoco VBMD38  (Acquisto non assoggettato a CIG)

Non potranno essere pagate fatture provenienti in forme diverse (art. 1 commi da 209 a 214 della Legge 244/2007)

Importo fornitura € ________________________ riferimento alla fattura elettronica  n. __________ del ___________

Data  ____________________                                                 Firma e timbro del libraio__________________________
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Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196/2003 e smi e dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679

Il  sottoscritto genitore dichiara con la presente di aver preso visione e accettato la normativa
GDPR 679/2016 sottoindicata e di autorizzare contestualmente l'utilizzo del recapito telefonico per
informazioni sulla consegna dei libri.

I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate
all'oggetto della richiesta. Le operazioni di trattamento, che avvengono con modalità informatiche
e  cartacee,  comprendono  l'archiviazione  dei  suddetti  dati  e  la  loro  trasmissione  all'ufficio
istruzione, alla cartolibreria, alla scuola. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, il rifiuto del
conferimento  dei  dati  comporta  la  non  considerazione  della  domanda.  L'interessato  potrà
esercitare  il  ogni  momento i  diritti  riconosciutigli  dagli  articoli  15  e  22  del  Regolamento (UE)
2016/679.

• Titolare, Responsabili del trattamento e RDP(DPO): titolare del trattamento è il Comune di
Piove  di  Sacco,  con  sede  in  piazza  Matteotti  n.  4  –  35028  Piove  di  Sacco  (PD),  mail
segreteria@comune.piove.pd.it.  I  delegati  del  trattamento  sono  i  responsabili  delle
strutture  apicali  del  Comune;  gli  stessi  possono  essere  reperiti  per  il  tramite  del
Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  Personali  di  cui  all'art.  37  GDPR,  i  cui  dati  di
contatto sono: 

          - Ditta HTS Hi-Tech Services Srl, via della Cisterna 10 – 33100 Udine 
          - email: info@hts-italy.com 
          - PEC: hts@legalmail.it

Data ___________________ Firma del genitore _______________________________

Da allegare alla Cedola per la fornitura dei testi scolastici con copia del documento di 

riconoscimento del genitore firmatario
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